
   Un ciliegio per amico 
Sei anni fa veniva piantato nel giardino della Prefettura di Pisa un albe-
ro di ciliegio in ricordo della collega Maria Vittoria Dore improvvisa-
mente scomparsa.  
Con una iniziativa dell'A.D.M.I., di cui Maria Vittoria era stata Socia 
Fondatrice, in collaborazione con le autorità locali, fu ricordata una di-
pendente del M.I. che si era distinta per varie iniziative di solidarietà. 
In una società come quella attuale nella quale sembra smarrito ogni ri-
ferimento ideale e di partecipazione attiva, il ricordo di Maria Vittoria 
si staglia sempre più nitido: a volte dai rami del ciliegio mossi dal ven-
to sembra provenire un incoraggiamento ad impegnarsi nel sociale ed a 
vedere positivo anche in momenti di forte smarrimento. Pare di sentire 
un invito a ricercare nell'altro una comunanza di esperienze di vita che 
mai avremmo immaginato.  
Cara Vittoria, sicuri di interpretare i sentimenti di amici e colleghi che ti hanno conosciuta ti inviamo un 
Grazie, ovunque tu sia.                                                                                        (testo integrale sul sito www.admi.it) 
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Impegno, Volontariato, Solidarietà e … Risparmio 

Roma 8 settembre 2008 -  cicl. in proprio 

 

La storia da non dimenticare: 9 settembre 2008 - Albano Laziale 
 
Con il  "Soldato dell'Esercito Italiano", forse l’unico  
sopravvissuto tra quelli che eroicamente avevano  
difeso la Bandiera Italiana e le armi, siamo tornati 65 
anni dopo nella villa comunale di Albano Laziale dove, 
il 9 settembre 1943, le divisioni italiane, lì accampate, 
furono attaccate dalle truppe tedesche stanziate in città. 
In quei giorni migliaia di giovani soldati su molti fronti, 
rimasero senza ordini né riferimenti. La situazione fu 
drammatica ed incomprensibile. Migliaia tra ufficiali, 
sottufficiali e soldati resistettero all'attacco delle truppe 
tedesche dando la vita per la difesa della Patria, della 
bandiera, delle armi e della libertà. Tenteremo di portare 
una testimonianza ulteriore, alla luce delle nuovi  
rinvenimenti - archivi fino a ieri segreti - e per far  
conoscere i reali numeri di vittime del 9 settembre 1943  
ad Albano Laziale. (articolo completo sul sito www.admi.it). 
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Convenzioni stipulate di recente: Roma: Teatro Ambra Jovinelli -  Acquistando 5 biglietti la tariffa sarà di 10 
euro invece di 15 euro (facilitazioni anche sugli abbonamenti) .  
ETI Teatro Valle: Prezzi ridotti del 25% circa sia su abbonamenti che sui biglietti (vedere modalità acquisto). 

Contributi per vacanze: Già pronte le offerte Guppi NEVE 08/09 con contributi relativi. Imperdibili occasioni. 

A.D.M.I.: 

L’Associazione 

nata per tutti 

A.D.M.I. è Solidarietà, Volontariato,  
Protezione Civile, Cultura, Tutela del  

Consumatore e dell’Ambiente, 
Miglioramento della qualità della 
vita ed anche tante occasioni di 
risparmio. Passa parola! 

L’eroico soldato - Tullio Coraggio - Socio Fondatore A.D.M.I. e 
Maresciallo della Polizia di Stato in pensione - tra il Sindaco di 
Albano Laziale Marco Mattei ed il Vicesindaco Vincenzo Rovere 

 

 


